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Prot. n. vedere segnatura

Cherasco, vedere segnatura

NOTA INFORMATIVA E REGOLAMENTO VISITATORI E PERSONALE (INTERNO ED ESTERNO)
Procedure per il contenimento del contagio da COVID-19
Gentile visitatore,
al fine di consentire il suo accesso ai locali scolastici le chiediamo di dedicare qualche minuto a prendere visione delle seguenti disposizioni.
Con l’ingresso nella Scuola si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e
si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni riportate.
L’INGRESSO NEI LOCALI SCOLASTICI E’ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
1. aver provveduto autonomamente, prima dell’ingresso nei locali scolastici, alla rilevazione della propria temperatura corporea, rilevando un
valore non superiore a 37,5°C;
2. non manifestare al momento, né aver manifestato nei giorni immediatamente precedenti, sintomi influenzali o di malattie respiratorie;
3. non essere attualmente sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della
normativa in vigore;
4. non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 né essersi recati, nello stesso periodo di tempo,
in zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
APPUNTAMENTO E REGOLE DA RISPETTARE
L’accesso di terzi ai locali della scuola è consentito soltanto su appuntamento o previo preavviso telefonico.
L’accesso di personale (interno) in servizio presso l’IC SEBASTIANO TARICCO agli Uffici di Segreteria/Presidenza e ad altri Plessi (nei
quali non si presta servizio) è normalmente consentito soltanto su appuntamento o previo preavviso telefonico.
SERVIZI IGIENICI
L’accesso ai servizi igienici della scuola, di norma non è consentito a terzi.
NORME PRECAUZIONALI
E’ anzitutto necessario che chiunque acceda ai locali scolastici e agli Uffici (Segreteria e Presidenza) si attenga al rispetto di tutte le
normative sanitarie nazionali e locali vigenti. In particolare è richiesto di:
1.Igienizzarsi le mani prima di entrare nei locali scolastici e negli Uffici con i gel igienizzanti presenti nei dispenser dislocati all’ingresso dei
locali scolastici.
2.Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone.
3.Tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, in particolare per quanto riguarda le vie respiratorie (è necessario rispettare ogni
accortezza e regola di base per evitare lo spargimento di agenti contaminanti mediante tosse, starnuti, ecc….)
4.L’utilizzo delle mascherine protettive è sempre consigliato in presenza di altre persone ed è obbligatorio ogni qualvolta non sia
possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Le mascherine protettive devono essere utilizzate in conformità a quanto
previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alberto Galvagno
Firmato digitalmente

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’ufficio ai sensi della normativa
vigente
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER I LAVORATORI E PER CHI ACCEDE AI LOCALI SCOLASTICI
L’Istituto Comprensivo Sebastiano Taricco di Cherasco con sede in CHERASCO CN), Via Beato Amedeo 18, in qualità di titolare del
trattamento dei suoi dati personali (“titolare”), la informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (G.D.P.R) che i suoi dati saranno
trattati con le modalità e per le finalità seguenti. La presente informativa integra quella già fornita per i dati personali.
1) Oggetto del trattamento
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite dalla presente informativa, sono oggetto di trattamento: i dati attinenti la temperatura
corporea, le informazioni in merito ai contatti stretti ad alto rischio di esposizione negli ultimi 14 gg con soggetti sospetti o risultati positivi al
COVID-19; le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 gg, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a:
- personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo SEBASTIANO TARICCO di Cherasco (CN);
- genitori, personale educativo esterno, addetti mensa scolastica, visitatori, fornitori, appaltatori e ogni altro soggetto terzo autorizzato dal
Dirigente Scolastico ad accedere ai locali scolastici e/o agli Uffici di Segreteria e Presidenza dell’’Istituto Comprensivo SEBATIANO
TARICCO di Cherasco (CN).
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali scolastici e/o agli Uffici di Segreteria e Presidenza o ad altri luoghi a quest’ultimi
riferibili. UN EVENTUALE RIFIUTO A CONFERIRLI IMPEDISCE DI CONSENTIRE L’INGRESSO.
2) Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati con il consenso espresso dell’interessato sulla base dell’art. 6, lett. b), e) G.P.D.R. – per le proprie finalità
istituzionali, e nella fattispecie per la prevenzione da contagio COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio.
3) Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato da personale dell’’Istituto Comprensivo SEBASTIANO TARICCO di Cherasco (CN) sulla base di
specifiche istruzioni fornite dal Dirigente scolastico. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’’Istituto Comprensivo
SEBASTIANO TARICCO di Cherasco (CN) può effettuare misurazioni (a campione prima dell’ingresso), ma non effettua alcuna
registrazione del dato, salvo che sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali scolastici e/o agli Uffici di
Segreteria e Presidenza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche ragioni normative (es. in
caso di richiesta delle Autorità sanitarie per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un positivo).
Il Titolare tratterà i dati personali per il solo tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al punto 2) della presente informativa e
comunque li conserverà per un tempo non oltre il termine dello stato di emergenza.
4) Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento è altresì possibile
opporsi al trattamento e richiederne la limitazione scrivendo un mail a: segreteria.icc@comune.cherasco.cn.it
5) Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO)
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO SEBASTIANO TARICCO di Cherasco nella persona della Dirigente
Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto, Dott. Alberto Galvagno. Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati
Personali (RPD o Data Protection Officer DPO) che è il Dott. Federico Croso, contattabile al numero telefonico: 0163/035022 o all’indirizzo
email: dpo@gdprscuola.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alberto Galvagno
Firmato digitalmente

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
AUTODICHIARAZIONE DA CONSEGNARE AL PERSONALE INCARICATO
Il
sottoscritto……………………………………………………………………………
nato
a
……..…………………………..…….
il
……………………… residente a……………………………………..……………………………………………, tel……………………………………in
qualità di DOCENTE/ATA/GENITORE/PERSONALE ESTERNO ha letto l’Informativa e il “Protocollo di sicurezza gestione del rischio da
Coronavirus”-Prot. n.3468/VI.09 del 09.06.2020 per l’accesso a tutti i locali scolastici/Uffici di Segreteria/Presidenza dell’Istituto Comprensivo
SEBASTIANO TARICCO di Cherasco pubblicato sul sito scolastico e DICHIARA che la propria temperatura corporea non supera i 37,5° e
che negli ultimi 14 giorni, non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenienti da zone a rischio secondo le
indicazioni della normativa nazionale e regionale.
Luogo e data…………………………………………………………………..Firma………………………………………………………………..
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’ufficio ai sensi della normativa
vigente

